Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia

(www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE

POLITICHE PER LA QUALITÀ URBANA, LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E LA
PARTECIPAZIONE CIVICA
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1763 DEL 12/12/2013

OGGETTO:CIG Z5A0CC9572¿ LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA, MODIFICA
QUADRI ELETTRICI, POSTI A COMANDO E PROTEZIONE DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. Anno 2013. Impegno di spesa
e affidamento lavori alla Ditta: Btec s.r.l., Via Lombarda, 217 ¿ 55013 ¿
Lammari ¿ Capannori ¿ Lucca. P.IVA n° 01800430462.
IL DIRIGENTE
MARIANETTI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI
Creditore/Debitore
ART. 92 D. LGS
163/2006.
BTEC S.R.L. P.
IVA:01800430462.

Importo

Codice gestionale

406,40

1311

24.790,40

1311

CUP/Ripartizione
Analitica

Cap.
12481/2013

comp 2013 imp. euro
24.790,40 cc500 vs
1311

12481/2013

€ 0,00

RIMESSO IN COPIA A
Ufficio Edilizia Pubblica - Progettazione

Politiche per la Qualità Urbana, la Valorizzazione
del Patrimonio e la Partecipazione Civica

Politiche per la Qualità Urbana, la Valorizzazione
del Patrimonio e la Partecipazione Civica
Tel. 0583/4281
Fax 0583/428399
Piazza Aldo Moro, 1 - 55012 Capannori (LU) – Italia

(www.comune.capannori.lu.it)

ORIGINALE
Determinazione n° 1763 del 12/12/2013
OGGETTO: CIG Z5A0CC9572¿ LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA,
MODIFICA QUADRI ELETTRICI, POSTI A COMANDO E
PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
Anno 2013. Impegno di spesa e affidamento lavori alla Ditta: Btec s.r.l., Via
Lombarda, 217 ¿ 55013 ¿ Lammari ¿ Capannori ¿ Lucca. P.IVA n°
01800430462.
Politiche per la Qualità Urbana, la Valorizzazione del Patrimonio e la Partecipazione Civica
IL DIRIGENTE
CIG: Z5A0CC9572;
PREMESSO che su un totale di deucentosettanta impianti di pubblica illuminazione, sul territorio del
Comune di Capannori, circa la metà dei quadri elettrici, posti a comando e protezione di detti impianti, oltre
un centinaio, necessitano di interventi di manutenzione straordinaria e di una ristrutturazione di pronto
intervento, al fine di garantire la regolare funzionalità, anche in base alle vigenti disposizioni normative in
termini di sicurezza, riguardanti anche gli operatori addetti alla manutenzione;
RITENUTO necessario da parte dell’Amministrazione Comunale intervenire per l’adeguamento e messa a
norma di circa centoventi quadri elettrici posti a comando e protezione degli impianti di pubblica
illuminazione sul territorio Comunale;
VISTO il Progetto dei lavori recante “ Lavori di adeguamento a norma, modifica quadri elettrici, posti a
comando e protezione degli impianti di pubblica illuminazione. Anno 2013 “, conservato in atti presso l'
ufficio e sotto il coordinamento del R. u. p., Arch. Stefano Modena;
CONSIDERATO pertanto che l' intervento della Ditta in questione si deve inserire a pieno titolo nel citato

Progetto e sotto il controllo e coordinamento del R. u. p.;
CONSIDERATO che questo Ufficio Tecnico ha predisposto gli elaborati progettuali in atti d’ufficio
per un importo complessivo pari ad €. 25.196,80 come dal seguente quadro economico:
LAVORI
A1 – Importo lavori

€ 20.000,00

A2 - Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

320,00

TOTALE LAVORI

€

SOMME A DISPOSIZIONE
B1 - I.V.A. (22% su A1+A2)

€ 4.470,40

20.320,00

B2 - Incentivo (2%) L. 163/2006
art. 92

€ 406,40

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 4.876,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

4.876,80

TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO

€

25.196,80

DATO ATTO che la tipologia di lavorazioni da porre in opera rientra, conformemente all’art.125, comma 6,
lettera b), del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006, fra quelle eseguibili in base ad un progetto di
manutenzione e che, inoltre, esse fanno parte dei lavori di importo inferiore a quarantamila euro, per i quali è
consentito l’affidamento diretto, così come stabilito dal medesimo articolo 125, al comma 8, ultimo
capoverso;
TENUTO CONTO quindi che il Servizio Politiche per la Qualità Urbana, valorizzazione del Patrimonio e la
Partecipazione Civica, ha individuato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’articolo 125, comma 8, ultimo
capoverso, del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006, la ditta Btec s.r.l., con sede in Via
Lombarda, 217 – 55013 – Lammari – Capannori – Lucca. P.IVA n° 01800430462. , ditta da considerarsi
di fiducia e che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori
RITENUTO di poter finanziare la spesa di complessivi € 25.196,80 al Cap. 12481 del Bilancio 2013;
VISTI quindi il D. Lgs.vo 12.04.2006 , n. 163 ed il D.P.R. 21.12.1999 , n. 554;

DETERMINA
Di approvare il Progetto recante “ Lavori di adeguamento a norma, modifica quadri elettrici, posti a comando
e protezione degli impianti di pubblica illuminazione. Anno 2013 “, come dal seguente quadro economico:

LAVORI
A1 – Importo lavori

€

20.000,00

A2 - Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

320,00

TOTALE LAVORI

€

20.320,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€

4.876,80

TOTALE IMPORTO DEL PROGETTO

€

25.196,80

SOMME A DISPOSIZIONE
B1 - I.V.A. (21% su A1+A2)

€

4.470,40

B2 - Incentivo (2%) L. 163/2006
art. 92

€

406,40

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€. 4.876,40

q Di impegnare la spesa complessiva di € 25.196,80 al Cap. 12481 del Bilancio 2013;
q Di affidare i lavori di cui all’ oggetto, ai sensi, come sopra detto, dell’articolo 125, comma 8,
ultimo
capoverso, del Decreto Legislativo n° 163 del 12 Aprile 2006, alla Ditta: Btec s.r.l., con sede in Via
Lombarda, 217 – 55013 – Lammari – Capannori, – Lucca. P.IVA n° 01800430462. per un
importo pari a d €. 24.790,40 così suddiviso: €. 20.000,00 per lavori, €. 320,00 per costo della
sicurezza ed €. 4.470,40 per Iva al 22%;
Di impegnare la cifra di €. 406,40 quale incentivo alla progettazione, art. 18 Legge
e integrata dal D. Lgs. 163/06;
1.

109/94, modificata

Di sub-impegnare la somma di €. 24.790,40 comprensiva di IVA al 22% a favore della “ Ditta Btec
s.r.l., con sede in Via Lombarda, 217 – 55013 – Lammari – Capannori, – Lucca. P.IVA
n°01800430462.

2. Di dare atto che la programmazione dei conseguenti pagamenti dovrà avvenire nel rispetto
regole di finanza pubblica previa verifica del rispetto dei vincoli del patto di stabilità;

delle

3.Di dare atto che la concessione del corrispettivo di cui al presente atto è soggetta alla pubblicità sulla
rete internet ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013, ed è pertanto pubblicata sulla banca dati istituita
con Delibera di G.M. n. 4 del 18/01/2013 nella sezione – Trasparenza, valutazione e merito- del sito
istituzionale di questa Amministrazione
4.Di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa, su presentazione di regolare fattura controllata
e vistata dall’Ufficio, con successivo Atto di Liquidazione, soltanto dopo la verifica della corretta
esecuzione delle forniture commissionate;
4.Di dare atto che la Ditta si assume gli obblighi in merito alla tracciabilità dei pagamenti ex art. 3 Legge 136
del 2010;
5.Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi delle normative vigenti, è l’ Arch.
Stefano Modena, dell’ Ufficio Edilizia Pubblica
6 Di dare atto che il redattore della Determina è il P. I. Roberto Gradi;

Capannori, 12/12/2013
IL DIRIGENTE
MARIANETTI GIUSEPPE / ArubaPEC
S.p.A.

